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Tecnologie di origine nucleare, patrimonio dell’Enea 

Tecnologie di origine nucleare, patrimonio dell’Enea 
 

Dalle tecnologie  nucleari a …………. Cobra  

Applicazione in oltre 30 anni di attività 
 



Conservation science 

Conoscenza 

Materiali costitutivi 
Tecniche esecutive 
Provenienza 
Datazione 
Autenticazione 

Stato di 
conservazione 

Neoformazioni 
Materiali da precedenti restauri 
Individuazione dei fattori di 
deterioramento 
Scelta dei prodotti di restauro 
Controllo degli interventi 
conservativi 
Messa a punto e controllo delle 
condizioni conservative 

Manutenzione 
prevenzione 

 
Pulitura/risanamento 
Sostituzione 
Trattamento protettivo/consolidante 
Rientegrazione 
Rinforzo 

Programmazione  
degli interventi  

Valorizzazione 
fruizione 

 
Intervento di restauro 

Materiali costitutivi 
Tecniche esecutive 
Provenienza 
Datazione 
Autenticazione 
 

Neoformazioni 
Materiali da precedenti restauri 
Individuazione dei fattori di 
deterioramento 
Scelta dei prodotti di restauro 
Controllo degli interventi 
conservativi 
Messa a punto e controllo delle 
condizioni conservative 
 

Programmazione  
degli interventi  
 

Pulitura/risanamento 
Sostituzione 
Trattamento protettivo/consolidante 
Rientegrazione 
Rinforzo 
Rinforzo 
 



Pulitura 

Non solo per ragioni estetiche, ma anche per pulire una superficie 
che poi sarà trattata (protetta, consolidata, verniciata) 
 

PERCHE’? 
 
PROCESSO COMPLESSO 
• Esperienza, capacità del restauratore 
• Contributo della scienza dei materiali 

 
 

PROCESSO IRREVERSIBILE  
• Processo graduale, selettivo e controllabile 
• Non deve produrre modificazioni chimiche (ad es. sali solubili) 

e/o fisiche (aumento della porosità superficiale, microfratture) 
 
 
 
 
 
 



METODI DI PULITURA 

• metodi ad acqua 
• metodi meccanici 
• metodi chimici 
• metodi di pulitura  biologica  
• metodi fisici: radiazioni ionizzanti e laser e laser 

Testa di donna in marmo di Quadrelli 
 



TECNICHE DI BONIFICA MEDIANTE RADIAZIONI 
IONIZZANTI presso ENEA CRE Frascati  

Studi sugli effetti dell’interazione 
dei fasci di elettroni con la materia  
per applicazioni in ambito  
scientifico, medico ed industriale 
 
 
 

Acceleratore Lineare elettroni  
5 MeV, 0.2A   
pulsato (4μs)  
banda S 
onda stazionaria (3GHz)  

 Possibilità di scansione del fascio in aria 
 Possibilità di irraggiamenti lungo l’asse del 

fascio o in direzione ortogonale mediante 
magnete deflettore 



TECNICHE DI BONIFICA MEDIANTE 
RADIAZIONI IONIZZANTI 

 TELE  CARTA  LEGNO ANOBIDI 

IRRAGGIAMENTO e-/RX FUNGHI E BATTERI 
CELLULOSA 

TESSILE 

PERGAMENE 

IRRAGGIAMENTO e-/RX INSETTI 



ATTIVITA’ FUTURA 

• Individuazione della tipologia di biodeteriogeno 
 

• Individuazione della tipologia di bene biodeteriorato 
 

• Definizione delle condizioni di irraggiamento 
 

• Verifica della efficacia del trattamento 
 



PULITURA LASER 
• Selettività  
• Rimozione di particolato di dimensione micrometrica (micron e 

submicron) che aderiscono tenacemente alla superficie 
• Molta attenzione se si è in presenza di policromie 
• Accoppiamento di più di un metodo di pulitura 
• Per i dipinti murali molto degradati permette la pulizia senza prima 

preconsolidare 
• Scelta delle condizioni di utilizzo del laser a seconda delle 

caratteristiche della superficie da pulire e delle sostanze da 
rimuovere  
 
 
 



ATTIVITA’ FUTURA 

• Programmazione di un intervento di pulitura laser 
nella Chiesa di san Costanzo a Ronciglione in 
collaborazione con El.En 

• Individuazione di aree in cui procedere 
• Applicazione su campioni di lapideo trattati con 

nanocompositi  
 
 



Nanocompositi per i beni culturali 

Polimero Paraloid B72 
o Rhodorsil RC80 nanocomposito 

Sintesi nanoparticelle 

SiO2 e TiO2 

Nanocompositi costituiti da nanoparticelle di SiO2 e TiO2 e da polimeri commerciali acrilici e silossanici sono stati testati come protettivi 
per materiali lapidei. Ne sono state caratterizzate le proprietà morfologiche, idrofobiche, di coesione e colorimetriche e sono stati 
sottoposti anche a trattamenti di invecchiamento artificiale. 

La presenza di nanoparticelle rende 
rugosa la superficie 

RC80-SiO2 (0.2%)/TiO2 (0.2%) 

La presenza di nanoparticelle rende la 
superficie fortemente idrofobica 

La presenza di nanoparticelle migliora le 
proprietà meccaniche del film protettivo. 

Nanocompositi costituiti da nanoparticelle di SiO2 e TiO2 e da polimeri commerciali acrilici e silossanici sono stati testati come protettivi 
per materiali lapidei. Ne sono state caratterizzate le proprietà morfologiche, idrofobiche, di coesione e colorimetriche e sono stati 
sottoposti anche a trattamenti di invecchiamento artificiale. 
 

La presenza di nanoparticelle rende rugosa la 
superficie 

 

La presenza di nanoparticelle rende la superficie 
fortemente idrofobica 

 



biocalcarenite di Agrigento 

ATTIVITA’ FUTURA 

marmi antichi  

marmi bianchi  

Pulitura con laser per 
verificare la reversibilità del 
trattamento con 
nanocompositi  

Controllo con LIF, LIBS, SEM, 
micro Raman, colorimetria e altre 
tecniche 
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Tecniche ND per la caratterizzazione dei 
materiali e delle tecniche esecutive 

ENEA is an Italian public agency operating in the 
fields of energy, environment and new 

technologies to support Country's 
competitiveness and sustainable development  

Più di 1200 oggetti d’arte (dipinti su tela e tavola, metalli, vetri, mosaici, ceramiche 
policrome) 

Tecnologie disponibili 

Radiografia, XRF, riflettografia IR, colorimetria 


